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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE 

“AMICI PARCO BOLDA ONLUS” 

______________________________ 
 
Verbale di assemblea N° 01/21 
 
Nella data 23-09-2021, alle ore 20.30, presso la sede dell’associazione, in Via Bologna II Agosto, Comune di 
Santa Lucia di Piave, si è riunita l’Assemblea ordinaria dell’Associazione “Amici Parco Bolda ONLUS” in 
seconda convocazione, come da avviso inviato agli associati in data 04-09-2021 per discutere e deliberare sul 
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1) Relazione del Presidente; 
2) Rinnovo del Direttivo; 
3) Resoconto bilancio gestionale anno 2019 e 2020; 
4) Bilancio preventivo anno 2021; 
5) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti n. 26 soci su 44 iscritti, precisamente gli iscritti al n° 5-6-20-38-39-43-44-58-72-73-83-86-92-94-
100-104-106-108-109-113-115-116 olre ai soci rappresentati con delega n. 36-37-99-110. 
 
L’Assemblea all’unanimità designa quale Presidente il Signor POLO MARIO e segretario il Signor TONON 
AGOSTINO. 
 
Il Presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti supera 
quello richiesto dallo statuto per la validità dell’Assemblea di seconda convocazione. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 20.45. 
 
Punto 1) 
Il Presidente saluta i Soci presenti e li ringrazia per la partecipazione, espone brevemente le attività svolte 
nell’anno concluso 2019. 
Nell’anno trascorso l’Associazione ha fornito assistenza economica ad alcune famiglie con bambini del Comune 
e non, con problemi economici, ha donato i buoni pasto da consumare presso le scuole comunali a diverse 
famiglie e continua a sostenere le 2 adozioni a distanza (2 del Brasile). Si è donato un contributo economico 
all’associazione Cooperativa Sociale Onlus “quel posto che cerchi c’è” di Ramera Mareno di Piave (TV) ed 
all’associazione AVI Onlus di Montebelluna per il progetto “Kikora” in street children in Maralal (Kenya); si è 
acquistato un PC fisso e un PC portatile per donazione a 2 ragazzi con famiglie in difficoltà economiche in modo 
che possano seguire le lezioni scolastiche a distanza (DAD). 
Nell’anno 2019 inoltre si è convenzionato, come negli anni precedenti, la gestione del verde con il Comune dei 
parchi di Bolda, Sarano e Camerotto ed è stato concesso l’utilizzo della nostra sede a numerosissimi feste di 
compleanno di bambini. 
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Punto 2) 
Viene chiesto ai presenti la disponibilità a far parte del Direttivo. Viene individuata una lista di 7 candidati da 
mettere a votazione. La lista dei candidati è così composta: 
Polo Mario 
Dal Cin Daniela 
Fregonese Ivo 
Righi Manuela 
Tonon Agostino  
Venturin Walter 
Zaramella Francesco 
 
Viene eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
 
FAVOREVOLI  18 
CONTRARIO  0 
ASTENUTI  0 
 
Punto 3) 
Il Segretario espone il bilancio finale gestionale anno 2019 (allegato al presente verbale). 
Viene eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
 
FAVOREVOLI  18 
CONTRARIO  0 
ASTENUTI  0 
 
Punto 4) 
Il Segretario espone il bilancio preventivo gestionale anno 2020 (allegato al presente verbale). 
Viene eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
 
FAVOREVOLI  18 
CONTRARIO  0 
ASTENUTI  0 
 
Punti 5) 
Il Presidente espone succintamente il programma che L’Associazione si pone per l’anno in corso. Rinnovo 
convenzione con l’Amministrazione comunale relativamente ai lavori di manutenzione dei parchi di Bolda, 
Sarano e Camerotto, la ricerca nel territorio comunale di famiglie con bambini disabili o con problemi economici, 
aumentare le risorse economiche per la solidarietà a scapito di quelle necessarie alla gestione della sede. 
Visto il periodo con numerose problematiche di tipo sanitarie (Covid-19) si è deciso di sospendere fino a data da 
destinarsi la concessione della sede alle famiglie. Vengono sospese pure le varie manifestazioni di raccolta fondi e 
collaborazione con le altre Associazioni che prevedano la presenza fisica delle persone. 
 
Esaurito così l’ordine del giorno, null’altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle 
ore 22.10 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale. 
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Si allegano al presente i documenti sopra citati e precisamente: 
 copia del bilancio gestionale 2019; 
 copia del bilancio gestionale 2020; 

 
Santa Lucia di Piave, 23-09-2021 

 

Il Presidente              Il Verbalizzante 

  ____________________           _____________________ 

 


